
 

 
La prima lettura (Esodo 32, 7-13b) parla dell’ira di Dio. Dà a Dio volto e sentimenti 
umani, forti, negativi. Come rileggere tutto questo alla luce del messaggio di Gesù? 
Che cosa vuole dirci l’autore del testo? Semplicemente vuole raccontarci 
dell’incompatibilità di Dio con ogni forma di peccato. La sua avversione per il 
male, questo significa l’ira di Dio. Bella poi la figura di Mosè come colui che 
intercede per il suo popolo, ‘toccando’ Dio sul vivo: la memoria del patto con i 
padri. Anche noi in momenti di difficoltà dovremmo attivare questo ricordo: Dio è 
fedele alle sue promesse; nel contempo, imparare a pregare gli uni per gli 
altri. Scrive san Giacomo: “Molto vale la preghiera del giusto fatta con 
insistenza” (Gc 5,16). Le promesse di Dio non riguardano tanto la garanzia di 
una vita sicura, indenne dalla sofferenza, quanto la salvezza certa per ogni uomo 
e donna, che non lo sostituisce con l’idolo a noi più confacente: il nostro 
smisurato ego. Paolo nella seconda lettura (1Ts 2,20-3,8) si rallegra, perché i 
cristiani di Tessalonica (Grecia), stanno resistendo nelle prove della vita, senza 
perdere la fede, anzi potenziando gli atti di prossimità e carità fraterna. Giovanni (Gv 
8,31-59) ci presenta una forte discussione tra Gesù e i “Giudei che gli avevano 
creduto” (chissà gli altri…). Chi è il vero discepolo di Gesù? Non chi dice 
“Signore, Signore” (cfr. Mt 7,21), ma chi pratica costantemente (cfr. il verbo 
‘rimanere’) la Parola di Dio? E’ solo questa capacità di calare nella nostra vita la 
Parola di Dio, che ci aiuta a rispondere alle grandi domande sulla vita, a 
comprendere il piano di Dio sulla storia umana e sulla nostra storia (la verità). 
Compreso questo con cuore e mente, noi saremo davvero liberi, cioè capaci di 
aborrire, rifiutare il male con tutte le sue sfumature egoistiche, sapendo che ben 
altro, una sovrabbondanza di vita ci attende. La libertà non è solo poter scegliere 
bene (cioè senza intralci: libero arbitrio), ma scegliere in piena coscienza il 
bene nostro e altrui.  
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 

Domenica 7 marzo 2021 
III di Quaresima – di Abramo 



 

 
Si ricorda che i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni, dal 
14° anno di età. 
 
Venerdì 12 marzo: 

• ore   9:00: Via Crucis in Basilica 
• ore 16:00: Via Crucis in Santuario 
• ore 16:45: La croce dello stupore - Via Crucis per i bambini dell’iniziazione 

cristiana in Basilica 
• ore 20:30: Quaresimale Cittadino Insegnare non basta. Vivere la sapienza, 

tenuto da Marco Erba, insegnante e scrittore. Presso la Chiesa dei Ss. 
Martiri  

 
Ogni sera di Quaresima: 
Il pane di oggi, tre minuti per pregare in famiglia con il nostro Arcivescovo, 
monsignor Delpini, attraverso gli account social e i media diocesani. Tra i luoghi 
delle riprese anche il Cenacolo Vinciano e l’Abbazia di Chiaravalle 
 
 
 

 
 
 

Quaresima 2021 

 
IMPEGNO DI CARITÁ QUARESIMALE 

 
Siamo invitati in questo tempo a non dimenticarci di chi è in difficoltà. 
 
I bambini hanno ricevuto un salvadanaio in cui mettere il frutto delle loro 
rinunce. Il ricavato sosterrà l’impegno della cooperativa “La Valle di Ezechiele”, 
che accompagna i detenuti in un percorso di reinserimento nella società.  
 
Domenica  21 marzo, all’uscita dalle Sante Messe, raccolta fondi per il 
progetto “La Valle di Ezechiele”. Proposta di sostegno alla cooperativa, con 
l’adozione di borse d’inserimento lavorativo per persone detenute nel carcere di 
Busto Arsizio. 
 



	
LUNEDI’            8  ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Alessandra Agosti  
     ore 16:00  Santa Messa in Santuario  
   
MARTEDI’         9   ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Giorgio Redaelli  
ore 10:00  Recita del Rosario in Santuario 
ore 16:00    Santa Messa in Santuario    

Suff. Anita Vanzo 
 

MERCOLEDI’   10  ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
Suff. Albino Campo 

ore   9:30/12  Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16:00  Santa Messa Santuario  

Suff. Ernesto Bonzi e Maria Agostini 
  
GIOVEDI’         11  ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Riccio Maria 
     ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Bianca Ballabio 
ore 17:30 Adorazione Eucaristica e Confessioni    

in Basilica 
ore 18:30    Santa Messa dello Spirito Santo in 

Basilica 
Suff.  Pietro, Brunina e Clelia; Gallo 
Giuseppe; Corrado Ferioli e Tecla; 
Carlo Repossini; Alfredo e Pierina. 

                
VENERDI’         12   ore   9:00  Via Crucis in Basilica   

    ore 16:00  Via Crucis in Santuario 
     ore 16:45    Via Crucis in Basilica - ragazzi 

 
SABATO         13    ore   9:00  Santa Messa in Basilica   

Suff. Della Berta Piera 
ore 16:30  Santa Messa in Basilica      

   Suff. Famiglia Luciano Olgiati 
ore 18:00  Santa Messa in Basilica   

Suff. Antonia Bostrenghi   
 
DOMENICA      14   ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
     ore 10:00  Santa Messa in Basilica 
     ore 11:30  Santa Messa in Basilica 

ore 18:00  Santa Messa in Basilica  
Celebra S.E. Mons. Giuseppe Vegezzi, 

 Vescovo Ausiliare di Milano 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in 
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i 
giorni della settimana. 
 
 

 
 

v Adorazione Eucaristica in Basilica: chi è interessato a partecipare 
all’Adorazione Eucaristica del mercoledì dalle 9:30 alle 12:00 in Basilica è 
invitato a dare la sua adesione in segreteria parrocchiale.       
                        

 
v Bambini di II Elementare: sabato 13 marzo ore 16:00 momento di preghiera 

in Basilica San Magno, cui seguirà la Santa Messa alle 16.30. 
 
 

v Iniziazione cristiana, PreAdo e Ado: gli incontri si svolgeranno online, 
secondo il consueto calendario, con le indicazioni che verranno fornite 
dalle catechiste e dagli educatori. 

 
 

v Speciale Anno di San Giuseppe: per pregare San Giuseppe ogni giorno in 
famiglia sarà possibile acquistare una piccola riproduzione della statua che è 
stata esposta nella nostra Basilica, al termine delle Sante Messe festive. Un 
regalo sicuramente gradito per la festa del Papà! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISI 
 




